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ATTIVITÀ PER GLI ORATORI 

proposte ANIMONDO 

 

Il messaggio della pace di quest’anno invita tutti, grandi e piccoli a partecipare al bene comune 

portando il nostro contributo nelle relazioni e nella cura del creato. 

Per questo abbiamo pensato ad alcune attività che potete proporre in autonomia ai vostri gruppi 

in oratorio  

 

RELAZIONI DI PACE – AMARE E SENTIRSI AMATI 
L’uomo è un animale sociale ed è fondamentale che costruisca relazioni di pace basate sulla 

fiducia, lo scambio, l’accoglienza. Spesso alla base della diffidenza e della paura sta la non 

conoscenza, l’ignoranza. Per cominciare a costruire un mondo migliore basta cominciare da 

piccoli gesti quotidiani di incontro dell’altro, del suo mondo, della sua cultura 

 

• Angelo custode: dopo aver scritto i nomi di tutti su alcuni bigliettini ognuno ne estrae uno. 

Durante la giornata si dovranno compiere piccoli gesti di dolcezza, tenerezza, affetto nei 

confronti della persona il cui nome è stato estratto, senza che lei se ne accorga. 

 

• Letture e giochi dal mondo per incontrare le culture “altre”(si vedano ad esempio  

1. Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Cinque storie da mangiare. Di Cosetta Zanotti – 

illustrazioni di Giuseppe Braghiroli, ed. Città Nuova, 2014 

2. per le fiabe http://www.paroledautore.net/fiabe/mondo/ 

3. per i giochi il pdf scaricabile “Ludi Kune - Giochi dal mondo intero” da  

http://www.scout.ch/it/associazione/download/programma/accenti/integrazione/ludi

-kune-giochi-dal-mondo-intero 

 

• Visione del video IO SONO COLORE (https://www.youtube.com/watch?v=ZTEwwrKrr2Y ). 

Si possono imparare e cantare insieme pezzi della canzone del video, ad es. “Siamo colori e 

siamo tutti belli e diamo vita ai fiori e agli uccelli, siamo colori tutti diversi, anche se dentro 

poi siamo tutti uguali”. 

 

• L’offerta speciale: in un giorno stabilito si racconta che la parola “grazie” è in offerta 

speciale, c’è il3x2. Quindi per tutto il giorno la distribuiremo a piene mani. Ma non a caso 

però! La parola grazie è preziosa e va presa seriamente! 
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…alla fine della giornata riflettiamo sugli “affari” fatti: cosa succede con questa offerta 

speciale? Ho dato più “grazie” oppure ho ricevuto più “grazie”? Come mi sono sentito 

quando ringraziavo o quando mi hanno ringraziato? E gli altri come hanno reagito? 

 

• La Pacepirina: si distribuisce una caramella dicendo che è una Pacepirina, ovvero serve a far 

la pace. Durante il giorno ognuno l’amministra: si può autosomministrare se ci sentiamo 

poco pacifici, si può somministrare ad altri se sentiamo che ce n’è bisogno. Alla fine della 

giornata ci si chiede se esiste davvero una Pacepirina…si chiama forse abbraccio, scusa, 

prego, aiuto? 

 

• Il mio contributo: ciascuno ha qualcosa da donare e tutti abbiamo bisogno degli altri per 

vivere una vita piena. E tu? Cosa pensi di poter donare di te? Prenditi qualche minuto di 

tempo per pensare a quali tue caratteristiche e risorse potresti mettere  a disposizione in 

questo mese di gennaio. Ogni settimana, durante l’incontro di catechismo , fate scrivere ai 

ragazzi su un biglietto quale talento vogliono  mettere a frutto  nella reazione con gli altri. 

In forma anonima tutti i componenti del gruppo metteranno il bigliettino in una cesta.  

Durante la settimana cercherai  di mettere in gioco questa tua risorsa nei confronti di chi 

incontri: in famiglia, a scuola , in oratorio, nell’ambito sportivo…  

A fine mese la cesta dei talenti del gruppo sarà piena di parole che non rimarranno tali: 

saranno  stati gesti quotidiani che hanno tracciato un percorso di crescita della 

consapevolezza di se’, della vita e della coesione del gruppo e della comunità.  

A fine mese i biglietti di tutti i gruppi di catechismo saranno raccolti in un’unica cesta e 

portati all’altare all’offertorio. Quanta ricchezza! 

Spesso pensi di non poter fare molto per cambiare il mondo attraverso il tuo contributo.  

In realtà anche i più piccoli possono fare grandi cose e “farsi prossimi” attraverso il dono di 

sé, dei propri talenti.  

 

 

L’AMBIENTE, IL MONDO E IL RISPETTO DELLE RISORSE ESAURIBILI 
Dobbiamo rispettare l’ambiente che ci circonda. Anche i nostri piccoli gesti quotidiani possono 

contribuire a cambiare il mondo, il nostro impatto su di esso, ma, soprattutto, la nostra 

mentalità. 

 

Possibili attività da proporre durante il catechismo: 

• Tutela dell’ambiente: educazione sulla raccolta differenziata. Preparare insieme ai ragazzi 

dei cartelloni con scritto quello che si può buttare nei vari bidoni. Spiegare perché è 

importante fare la raccolta differenziata (v. http://tuttoscuola.altervista.org/ambiente/12-

rifiuti.htm ) Ogni squadra elegge 2 persone che saranno i Referenti per la Salvaguardia del 

Creato e che controlleranno che venga fatta la raccolta differenziata. I referenti possono 
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cambiare ogni giorno, in modo che ognuno si senta responsabile della corretta raccolta dei 

rifiuti.  

 

• Salviamo il pianeta! Facciamo la nostra parte: la missione sta per cominciare e non c’è 

tempo da perdere! Il primo passo è molto semplice: pensiamo alle nostre abitudini e a come 

potremmo cambiarle.  Ad esempio, potremmo andare  a scuola e in oratorio a piedi 

evitando di usare la macchina.  

La tabella qui sotto, potrà aiutarci a pensare a quanta CO2 evitiamo di produrre ogni volta 

che andiamo a piedi. Fatela compilare in autonomia ai ragazzi e raccogliete i dati di ogni 

gruppo  

 

A                                               

tragitto casa scuola Km 

A/R 

B                                      

Emissione media CO2  

di una macchina 

(grammo per km) 

C                             

emissione CO2 al 

giorno (grammi) 

A x B 

  

170 

 

 

-campo A: quanti chilometri percorri sia per andare che per tornare da scuola; 

-campo B: una macchina emette in media 170 grammi di CO2 per ogni km percorso; 

-campo C: calcolate quanti gr. di CO2 emettiamo percorrendo il tragitto casa / scuola / casa in 

macchina (moltiplica A x B) 

Al termine (può durare una settimana o un mese) ogni gruppo sommerà tutti i valori,  si 

confronteranno i valori medi dei singoli e si capirà quale gruppo è più virtuoso. 

 

 

 


